
S. Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei 
secoli. 
C. Amen. 
Venite, adoriamo il Re, nostro Dio, e prosterniamoci a lui. Venite, adoriamo 
Cristo, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui. 
Venite, adoriamo Cristo stesso, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui. 

SALMO 103 

Tutti: Benedici, anima mia, il Signore. Signore Dio mio, ti sei grandemente 
esaltato. Di lode e di splendore ti sei rivestito, avvolto di luce come di un 
manto. È lui che stende il cielo come una tenda, che copre di acque le sue 
alte stanze; fa delle nubi il suo piedistallo, passeggia sulle ali dei venti; fa i 
suoi angeli come soffi  di vento e i suoi ministri come fuoco ardente; ha 
fondato la terra sulla sua stabilità, non sarà piegata per i secoli dei secoli. 
L'abisso come un manto è la sua veste; sui monti s'innalzeranno le acque. 
Alla tua minaccia fuggiranno, alla voce del tuo tuono avranno paura. 
Salgono sui monti e scendono nelle pianure al luogo che per loro hai 
fondato; hai posto un confine che non oltrepasseranno e non torneranno a 
coprire la terra. È lui che fa scaturire le sorgenti nelle valli, in mezzo ai monti 
scorreranno le acque. Abbevereranno tutte le fiere della campagna, le 
riceveranno gli asini selvatici per dissetarsi. Presso di esse gli uccelli del 
cielo dimoreranno, di mezzo alle rocce emetteranno la voce. È lui che 
abbevera le montagne dalle sue alte stanze: dal frutto delle tue opere sarà 
saziata la terra. È lui che fa crescere il fieno per le bestie e le erbe a servizio 
degli uomini, perché traggano il pane dalla terra e il vino rallegra il cuore 
dell'uomo; perché rendano radioso il volto con l'olio e il pane rinsalda il 
cuore dell'uomo. Saranno saziati gli alberi della pianura e i cedri del Libano 
che ha piantato. Là i passeri si annideranno e il nido della cicogna li 
sovrasta. Gli alti monti sono rifugio per le cerve e la roccia per le lepri. Ha 



fatto la luna per segnare i tempi, il sole ha conosciuto il suo tramonto. Hai 
posto le tenebre e si è fatta notte; in essa si aggireranno tutte le fiere della 
foresta: i leoncelli ruggenti per far preda e cercare da Dio il loro cibo. È 
sorto il sole e si raduneranno, si accovacceranno nelle loro tane. Uscirà 
l'uomo per la sua opera e per il suo lavoro fino a sera. Come sono grandi le 
tue opere, Signore, tutto hai fatto con sapienza: la terra è piena delle tue 
creature. Ecco il mare grande e vasto: ci sono esseri guizzanti senza 
numero, animali piccoli e grandi. Là passano le navi, ed ecco il drago che 
hai plasmato perché vi si diverta. Tutti rivolti a te attendono che tu dia loro il 
cibo a tempo opportuno. Se tu lo dai loro, lo raccoglieranno; e se tu apri la 
mano, l'universo sarà riempito di bontà. Se distogli il tuo volto, saranno 
sconvolti; toglierai il loro spirito e verranno meno e alla loro polvere 
ritorneranno. Manderai il tuo spirito e saranno creati e rinnoverai la faccia 
della terra. La gloria del Signore sia in eterno, gioisca il Signore delle sue 
opere; egli guarda sulla terra e la fa tremare, tocca i monti e fumano. 
Canterò al Signore nella mia vita, salmeggerò al mio Dio finché esisto. Gli 
sia dolce il mio parlare e io gioirò nel Signore. Spariscano i peccatori e gli 
iniqui dalla terra, così da non esistere più. Benedici, anima mia, il Signore. 
Il sole ha conosciuto il suo tramonto. Hai posto le tenebre, e si è fatta notte. 
Come sono grandi le tue opere, Signore: tutto hai fatto con sapienza. 
Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito; e ora e sempre, e nei secoli dei 
secoli. Amen. 
Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte) 

GRANDE COLLETTA 

S. In pace preghiamo il Signore. 
C. Kyrie eleison. 
S. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il 
Signore. 
C. Kyrie eleison. 



S. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio 
e per l'unione di tutto preghiamo il Signore. 
C. Kyrie eleison. 
S. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e 
timor di Dio, preghiamo il Signore. 
C. Kyrie eleison. 
S. Per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito 
preghiamo il Signore. 
C. Kyrie eleison. 
S. Per questa città (o contrada, o per questo santo monastero), per ogni 
città e contrada e per quelli che con fede vi abitano preghiamo il Signore. 
C. Kyrie eleison. 
S. Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per 
tempi di pace preghiamo il Signore. 
C. Kyrie eleison. 
S. Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri e per la loro 
salvezza preghiamo il Signore. 
C. Kyrie eleison. 
S. Perché siamo liberati da ogni affl izione, collera e necessità preghiamo il 
Signore. 
C. Kyrie eleison. 
D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la 
tua grazia. 
C. Kyrie eleison. 
S. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, 
gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con 
tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo 
Dio. 
C. A te, Signore. 
S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio 
e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
C. Amen. 



SIGNORE, A TE HO GRIDATO 
Salmo 140 

C. Signore, a te ho gridato, ascoltami. 
Ascoltami, Signore. 
Signore, a te ho gridato, ascoltami, sii intento alla voce della mia preghiera, 
ora che grido a te.Ascoltami, Signore. 
Si diriga la mia supplica, come l'incenso, al tuo cospetto; l'elevazione delle 
mie mani sia il sacrificio vesperale. Ascoltami, Signore. 

Poni, Signore, una custodia alla mia bocca e una porta fortificata intorno 
alle mie labbra. Non lasciar piegare il mio cuore a parole malvagie per 
trovare scuse ai peccati. Non avrò parte con gli iniqui, né con le loro scelte. 
Mi corregga il giusto con misericordia e mi rimproveri, ma l'olio del 
peccatore non unga il mio capo, perché io continuo a pregare in mezzo alle 
loro compiacenze: sono stati inghiottiti accanto alla pietra i loro giudici. 
Ascolteranno le mie parole, 

perché si sono fatte dolci; come zolle di terra spaccate sul suolo sono state 
sparse le loro ossa presso gli inferi. Poiché verso di te, Signore, Signore, i 
miei occhi: in te ho sperato, non togliermi la vita. Custodiscimi dal laccio 
che mi hanno teso e dagli inciampi degli iniqui. Cadranno nella loro rete i 
peccatori; da solo sono io finché io passi. 

Salmo 141 
Tutti: Con la mia voce al Signore ho gridato, con la mia voce il Signore ho 
supplicato. Effonderò davanti a lui la mia supplica, a lui esporrò la mia 



afflizione. Quando il mio spirito viene meno tu conosci i miei sentieri. Su 
questa via in cui camminavo mi hanno nascosto un laccio. Osservavo a 
destra e guardavo: e non c'era chi mi conoscesse. È perduto per me ogni 
scampo e non c'è chi cerchi l'anima mia. A te Signore ho gridato e ho 
detto: Tu sei la mia speranza, la mia porzione nella terra dei viventi. Volgiti 
alla mia supplica perché sono umiliato all'estremo. Liberami dai miei 
persecutori, perché più di me si sono rafforzati. 

stichire: 

Togli dal carcere l'anima mia, per far confessare il tuo nome. Mi 
attenderanno i giusti, finché tu non mi abbia compensato. Salmo 129 

Dalle profondità ho gridato a te, Signore, Signore, ascolta la mia voce.Siano 
le tue orecchie attente alla voce della mia preghiera. 

Se scruterai le iniquità, Signore, Signore, chi potrà resistere? Poiché è 
presso di te la clemenza. 
A causa del tuo nome ti ho atteso, Signore; ha atteso l'anima mia la tua 
parola, ha sperato l'anima mia nel Signore. 

Dalla veglia del mattino fino a notte: fin dalla veglia del mattino speri 
Israele nel Signore. 
Poiché è presso il Signore la misericordia, e molta è presso di lui la 
redenzione; ed egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità. 

Salmo 116 
Lodate il Signore, nazioni tutte, dategli lode, popoli tutti. Poiché si è 
rafforzata la sua misericordia su di noi, e la verità del Signore rimane in 
eterno. 
Gloria al Padre, al Figlio, e al santo Spirito. 



E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 
Dogmatico o stichira. 

INGRESSO 

S. Di sera, di mattino e al meriggio noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
rendiamo grazie e ti preghiamo, Sovrano dell'universo, Signore amico degli 
uomini. Dirigi la nostra supplica, come l'incenso, al tuo cospetto, e non far 
piegare i nostri cuori alle parole e alle immaginazioni del male, ma liberaci 
da tutti gli insidiatori delle nostre anime, poiché verso te, Signore, Signore, 
sono i nostri occhi, ed è in te che abbiamo sperato: non confonderci, Dio 
nostro. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione: al Padre, e al 
Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 

S: Preghiamo il Signore. 
S. Benedetto l'ingresso al tuo santuario, in ogni tempo: ora e sempre, e nei 
secoli dei secoli. 

S. Sapienza, in piedi. 
C. Luce radiosa della santa gloria del Padre immortale, celeste, santo e 
beato, Gesù Cristo! Giunti al calar del sole, vedendo la luce vesperale, 
cantiamo inni al Padre, al Figlio e al santo Spirito: Dio. Sei degno in ogni 
tempo di ricevere inni da voci sante, o Figlio di Dio che dài vita: perciò il 
mondo ti glorifica. 

S. Stiamo attenti. S. Pace a tutti. 
C. E allo spirito tuo. S. Sapienza. 



Il mio aiuto viene dal Signore,/ che ha fatto il cielo e la terra. Ho alzato gli 
occhi verso i monti, da dove verrà il mio aiuto. 

LETTURE 

S. Sapienza. 
C. Lettura da (...) S. Stiamo attenti. S. Pace a te. 
L. E allo spirito tuo. 

S. Diciamo tutti da tutta l'anima, e da tutta la nostra mente diciamo. 
C. Kyrie eleison. 
S. Signore onnipotente, Dio dei nostri padri, noi ti preghiamo, ascolta e 
abbi misericordia. 
C. Kyrie eleison. 

S. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti 
preghiamo, ascolta e abbi misericordia.  
C. Kyrie eleison. (tre volte) 
S. Ancora preghiamo per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca 
(...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (oArcivescovo, o 
sacratissimo Vescovo) (...), e per tutti i nostri fratelli in Cristo. 

S. Ancora preghiamo per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi 
governanti e l'esercito, affinché [nella loro moderatezza anche noi] viviamo 
una vita calma e tranquilla, in tutta pietà e purezza. 



S. Ancora preghiamo per i beati e sempre commemorati fondatori di 
questo santo tempio (o di questo santo monastero), e per tutti i nostri padri 
e fratelli ortodossi, che già riposano e giacciono qui e ovunque. 

S. Ancora preghiamo per ottenere misericordia, vita, pace, salvezza, 
visitazione, perdono e remissione dei peccati per i servi di Dio, fratelli di 
questo santo tempio (o di questo santo monastero). 

S. Ancora preghiamo per quelli che portano frutti e fanno il bene, operano 
e cantano in questo tempio santo e degno di ogni rispetto, e per il popolo 
qui presente, che attende da te grandi e copiose misericordie. 

S. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo 
la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli 
dei secoli. 
C. Amen. 

CONFESSIONE VESPERTINA 

Tutti: . Rendici degni, Signore, di essere custoditi senza peccato in questa 
sera. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri, e lodato e glorificato è 
il tuo nome nei secoli. Amen. Venga, Signore, la tua misericordia su di noi, 
come abbiamo sperato in te. Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi 
giudizi. Benedetto sei tu, Sovrano, fammi comprendere i tuoi giudizi. 
Benedetto sei tu, Santo, illuminami con i tuoi giudizi. Signore, la tua 
misericordia è in eterno: non ignorare l'opera delle tue mani. A te si addice 
la lode, a te si addice l'inno, a te la gloria si addice: al Padre, e al Figlio, e al 
santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

SUPPLICA DOPO LA CONFESSIONE 



S. Completiamo la nostra preghiera della sera al Signore. C. Kyrie eleison. 
S. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la 
tua grazia. 
C. Kyrie eleison. 
S. Chiediamo al Signore che tutta la sera sia perfetta, santa, pacifica e senza 
peccato. 
C. Concedi, Signore. 
S. Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle 
nostre anime e dei nostri corpi. 
C. Concedi, Signore. 
S. Chiediamo al Signore il perdono e la remissione dei nostri peccati e 
delle nostre colpe. 

S. Chiediamo al Signore ciò che è buono e utile alle nostre anime e la pace 
per il mondo. 

S. Chiediamo al Signore di concludere il tempo che resta della nostra vita in 
pace e conversione. 

S. Chiediamo una fine cristiana della nostra vita, senza dolore, senza 
rimorso, pacifica, e una buona difesa innanzi al tremendo tribunale di 
Cristo. 

S. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, 
gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con 
tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo 
Dio. 
C. A te, Signore. 



S. Poiché tu sei Dio buono e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, 
al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
C. Amen. 

PREGHIERA A CAPO CHINO 

S. Pace a tutti. 
C. E allo spirito tuo. 
S. Inchiniamo il nostro capo al Signore. C. A te, Signore 

S. Signore, Dio nostro, tu hai piegato i cieli e ne sei disceso per la salvezza 
del genere umano: guarda sui tuoi servi e sulla tua eredità. A te, infatti, 
giudice tremendo eppur amico degli uomini, i tuoi servi hanno chinato il 
capo e sottomesso il collo, senza attendere aiuto dagli uomini, ma 
affidandosi alla tua misericordia, e contando sulla tua salvezza. Custodiscili 
in ogni tempo, in questa sera e nella notte che viene, da ogni nemico, da 
ogni attività avversa del diavolo, da ragionamenti vani e da pensieri 
maligni. 

S. Sia benedetto e glorificato il potere del tuo regno, del Padre, e del Figlio, 
e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
C. Amen. 

ODE DI SIMEONE 

C. Ora congeda il tuo servo, Sovrano, secondo la tua parola, in pace, 
poiché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparato a cospetto 
di tutti i popoli: luce a rivelazione delle nazioni e gloria del popolo tuo 
Israele. 



Tutti: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi.(tre 
volte) 
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei 
secoli. Amen. 
Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati; 
Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre 
infermità, a causa del tuo nome. Kyrie eleison. (tre volte) 
Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei 
secoli. Amen. 
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; 
sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro 
pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno. S. 
Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del 
santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
L. Amen. 

TROPARI 

CONGEDO 

S. Sapienza! 
C. Benedici! 
S. L'Esistente è benedetto: Cristo nostro Dio; in ogni tempo, ora e sempre, 
e nei secoli dei secoli. 
C. Amen. Rinsalda, o Dio, la fede santa e retta dei cristiani, nei secoli dei 
secoli. 
S. Santissima Madre-di-Dio, abbi pietà di noi. 



C. Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, 
senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi 
magnifichiamo. 
S. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te. 
C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli 
dei secoli. Amen. 
Kyrie eleison (tre volte). Benedici. 

S. Cristo nostro vero Dio, per le preghiere della sua purissima Madre, dei 
santi gloriosi apostoli degni di ogni lode, del santo (...) [patrono di questo 
santo tempio], del santo (...) [di cui facciamo oggi memoria], dei santi e 
giusti avi di Dio Gioacchino e Anna, e di tutti i santi, abbia misericordia di 
noi e ci salvi, qual buono e amico degli uomini. 


